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DETERMINA DIRIGENZIALE

N' 001 '19 urr 2 7 GEtt 2ol7

Oggetto: Rinnovo convenzione affldarnento senvizio di sorveglianza diuma e notturna presso le

strutture "Cittadella dei Giovani e Anfiteatro", dal24l0l12017 al31/03/2011 -lmpegno di Spesa



II DIRIGENTtr

Premesso che:
- con Deterlnina Dirigenziale n.2453 del 3011212016 è stato affidato il servizio di sotveglianza tliunta

e nottuma all'Associazione Nazionale di Volontariato "Polizia Costiera Ausiliaria" per le due

strutture Cittadella dei Giovani e Anfiteatro dal01l0112Ù17 al2310112017.

- in data 3011212016 è stata sottoscritta Ia convenzione tra il Dirigente del 4o Settore Servizi Tecnici

Manutentivi - Ambientali e il Dirigente del 3' Settole Servizi al Cittadino - Sviluppo Economico.

con l'Associazior.re Nazionale Volontari "Polizia Costiera Ausiliaria", e dal sig. Calvaruso Diego,

nella qualità di rappreserltante legale:

- con nota e-mail prot n.3945 del 2311212017, è stata richiesta all'associazione la disponibilità al

rinnovo della convenzione, cotr condiziotri econorniche piÌt vantaggiose, per questo Etìte:

Vista la nota dell'Associazione di Volontariato "Polizia Costiera Ausiliarìa" anticipata per rnezzo e-mail il

2310112017, con la quale dà la disponibilità al rinnovo della precedente convenzione per un inrpottn

giornaliero ridotto a €82,00, a titolo di rimborso spese, per il servizio di sorveglianza per le due strLrtture.

in collaborazione con altre due associazioni di volontariato;

Ritenuto necessario, continuare ad assicurare tale servizio di sorueglianza diurna e notturua del locali della

Cittadella dei Giovani e dell'Anfiteatro -- geosito, per evitare furti o a1li di vandalistlro che

potrebbero creare danni pernranenti alle strutture, agli arredi in fase dì corlsegl'ìa nonchè al geosito

di rilevanza mondiale, denominato "Trar)ertino della Cova Cappuccini" la cLri gestione è affidata al

Comune di Alcamo - (a(.163 comma 5 Iettera C);

Ritenuto pertanto necessario rinnovare la convenzione con l'associazione di volontariato "Polizia Costiera

Ausiliaria." in collaborazione con aìtre due associazioni, per il servizio di sorvegliariza diurna e

nottunra dei locali della Cittadella dei Giovani e dell'Anfiteatro, alle condizioni migliorative offerte

(€ 82,00 giomalieri) per giorni 67 a decorrere dal 24101/2017 al 3110312017, con possibìlità: di

rinnovo, di riduzione o di sospensione, in funzione dell'esigenza dell'Amm in istrazione;

Considerato che, la disponibilità finanziaria di € 5.494,00, consente una copeftura del servizio di

sorveglianza per giorni 67 a decorrere dal24.Ol.20l7 e fino al 31/03/2017:

- al fine ji attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto. è

necessario procedere allo storno degli stanzialnenti dei seguenti capìtoli:

- 132530 dCITOMiNAIO 
.SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZIO: PER SERVIZIO GESTIONE

BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI" cod. classificazione 01.05.1.103 e codice Piano

Finanziario lV" livello 1.03.02.99. (ALTRI SERVIZI) - € 5.494,00;
. 132530113 dCNONTiNAIO 

*SERVIZI AUSILIARI PER IL I-'UNZIONAMENTO DELL'ENTE" COd.

classificazione 01.05.1.103 e codice Piano Finanziario lV' livello 1.03.02.13. (SERVIZI

AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE) + € 5.494,00:

Visti:
- La Delibera consiliare n. 123 del24ll l/2016 di approvazione di Bilanciodi Previsione

20t6t2018:
- La Delibera di G.M. n. 400 del06112/2016 con Ia quale è stato approvato il PEG:

- la Delibera del Cornmissario Straordinario n.32 del 04/0212016 di approvazione provvisoria del

Piano Esecutivo di Gestione 201 6;

- lo Statuto Comunale;
- l"art. l5 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone "Ove la scadenza del ternine

per la ,letiberazittne del bilont:io di prefisione sia stotu rtssato clct nornte stntli in un periodo

strccessito all'ittizio dell'esercizio .finanziario di rilèrintento il PEG prontisori() \i itltPnde

dutomaticamente dutorizzdto intendendosi cone riferimento I'ultimo PEG delinitivamenkt

opprovolo, salvo diversa disposizione delltt Giunla Contuttale " 
''

- ii O.Lgs. 26712000 "Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali":

- Il D.lgs. del l8/08/2000 n. 267 e successive modificl:e e integrazioni;

- La L.R. n.48/9ì e successive modifiche e integrazioni;



La R.L. n. 16/1963 e successive rnodifiche e integrazioni;
L'Art. 163 comnra 5 lettera C.

DETERMINA

l. Di ritrtrovare all'associazione di volontariato "Polizia Costiera Ar.rsilialia." il servizio di
sorveglianza diurna e notturna dei locali della Cittadella dei Giovani e dell'Anfiteatro peril periodo
dal 24lÙll20l7 al 3llù3l20l7 secondo le nrodalità previste nella convenzione del24101lN17 e per
un rimborso spese giomaliero h24, di € 82,001

2. r'ichiedere al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi di quanto prev;sto al punto e) detla
def iberazione commissariale n. 32 del04l02120l6,allo storno dei seguenri capitoli:

a. 132530 denominato 'SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZTO: pER SERV|Z|O
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI,, cod. ctassificazione 01.05.1.t03 e
codice Piano Finanziario IV. livello 1.03.02.99. (ALTRI SERVIZÌ) - € 5.494,00;

b. 132530113 denominato "SERVIZI AUSILIART pER tL FUNZIONAMEN'IO
DELL'ENTE" cod. classificazione 01.05.1.103 e codice Piano Finanziario IV" livello
I.03.02.I3. (SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE) + €
5.494.00;

3. di impegnarc la somma di €5.494,00 al capitolo 132530113 denorninaro "sERVlzl AUSILIARI
PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE" con classificazione 01.05.1.103 codice transazione
elementare 1.03.02. I 3.001.;

4. da riconoscere quale rirnboiso spese del servizio di sorveglianza diurrìo e nottunro;
5. di inviare il presente provvedimento al Settore Servizi Economico Finarrziari - uff. Ragioneria per

gli adenrpimenti consequenziali;

6. di provvedere successivamente con provvedinrento amministrativo, al rimborso spese del servizio
di sorveglianza dalla suddetta associazione, dietro presentazione di documenti giustificativi di spesa

ir originale:
7. dare atto che Ia spesadi cuial presente provvedimento sarà esigibile irteramente nell'anno20l7t
8. dare atto che verrà corrisposto alì'associazione un rimborso non superìore ad € 82,00 giornaliero;
9. di date atto che copia della presente determirazione, a nonna dell'art. 7 della Legge 142190 venga

pubblicata all'albo Pretorio del Comurre per l5 giorni consecutivi;
10. di dare atto che il presente prowedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Conrune di

Alcamo all'indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n. 2212008.

Si procede alla variazione richiesta nell'amb.ito del macroaggregato: 01.05.i.103 ai sensi di quanto
disposto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/0212016.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A.TTESTANTf, LA. COPERTURA FINANZIARIA

Ar.,-" il.1.9Ery..?017
ll Raoioniere Generale

f(§ Dott. §ebasriano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segetado Genera.le, certifica che copia della presente determinazione è stata

pubblicata aìl'Albo Pretorio, nonche' sul sito www.comune.alcamo'ttr.it, di questo Comune
in data ..................... e vi resterà per 15 gg. consecutivi..

Alcamo li
Il Segretario Generale

Dr. Vito Antonio Bonanno
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